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Messina, 03/02/2021

Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/15

Premesso che il Presidente della Terza Municipalità Natale Cuce’ in data 19/01/2021, ha convocato il Consiglio di
Municipalità, giusta nota prot.n.2021/15261 pari data in modalità remoto per trattare il seguente argomento:
1.ESPRESSIONE PARERE: Regolamento adunanze in Video Conferenza del Consiglio Comunale di
Messina.

L’anno 2021 il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 12,00 in collegamento video conferenza tramite la
piattaforma di Microsoft Teams, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in seduta pubblica, è stato
convocato il Consiglio di Municipalità, in adunanza ordinaria.
Presiede il Vice Presidente Antonino Sciutteri, stante la momentanea assenza telematica del Presidente,
che verifica il numero legale dei consiglieri, mediante appello nominale come sotto elencato:
PRESIDENTE
1.CUCE’
Natale
CONSIGLIERI
2.BARRESI
Mario
3.CACCIOTTO
Alessandro
4.CARBONE
Giovanni
5.FRIA
Andrea
6.GERACI
Alessandro
7.SCIUTTERI
Antonino
8.SIGNORINO
Nunzio
9.SOFFLI
Andrea
10.VENEZIANO
Giovanni
Tot.n° Presenti/Assenti

Presenti

Assenti
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
6

ASSENTE
ASSENTE
4

Alle ore 12,09 verificata la presenza del numero legale, tramite appello nominale dei Consiglieri in collegamento,
risultano presenti n.6 consiglieri su 10 compreso il Presidente e, pertanto, si dichiara aperta la seduta. Assiste con
funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami, Segretario della Terza Municipalità.
Vengono nominati quali Scrutatori i Consiglieri Signorino, Barresi e Geraci.
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Il Vice Presidente Sciutteri inizia la seduta chiedendo alla Segretaria di dare lettura del verbale relativo alla seduta
precedente n.02/2021 del 19/01/2021 e non essendoci obiezioni da parte dei Consiglieri in collegamento si da per
approvato.
Il Consigliere Geraci chiede alla Segretaria l’invio della nota della Prefettura contenente delucidazioni in merito alle
misure urgenti in materia del contenimento della emergenza da Covid – 19 datata 10.01.2021.
Si prosegue con una lettura sommaria delle note pervenute al protocollo informatico o via mail. In particolare la Segretaria
informa il Consigliere Signorino della nota pervenuta in busta chiusa da parte delle Poste Italiane, datata 19/01/2021, in
risposta alla richiesta sull’Ufficio Postale di Camaro in Via Comunale 212. Le Poste Italiane spiegano che per ragioni di
emergenza che hanno messo alla prova l’intero territorio italiano anche le Poste si sono dovute adeguare ma che , preso
atto delle oggettive difficoltà delle amministrazioni locali, le Poste italiane, procederanno ad un ampliamento
dell’operatività di Codesti Uffici Postali, con una rimodulazione che interesserà tutta la rete delle Poste Italiane.
Alle ore 12,23 il Consigliere Soffli entra in collegamento videoconferenza seguito alle ore 12,24 dal Presidente Lino Cuce’ che assume la
presidenza della seduta.
Alle ore 12,30 entra in collegamento vide conferenza il Consigliere Cacciotto.

Il Presidente Cuce’, comunica ai presenti di aver partecipato la scorsa settimana ad una riunione con i colleghi Presidenti
della altre Municipalità, che alla stessa nostra stregua hanno già trasmesso le relazioni sul decentramento, per porre
l’attenzione in modo particolare sulla attività di programmazione che va concertata unitamente all’Amministrazione
Comunale e sulla mancata assegnazione delle risorse di bilancio ed inoltre si è chiesto di partecipare in Consiglio
Comunale alla votazione del Bilancio ed all’incontro con i vertici dell’ ASP e con il Direttore Generale La Paglia.
Il Presidente Cuce’ procede poi con il dare alcune informazioni in merito ai lavori di ripristino che stanno interessando la
Via Del Santo, la Via Buganza e la Via Napoli, ricordando un episodio accaduto ieri sera, per i lavori che si stanno
effettuando, che ha interessato i cavi elettrici della Via Catania.
Il Presidente Cuce’ passa alla trattazione dell’argomento posto all’Ordine del giorno rubricato “ ESPRESSIONE
PARERE: Regolamento adunanze in Video Conferenza del Consiglio Comunale di Messina ” rammentando ai presenti
che il testo della proposta deliberativa consiliare, inoltrata con nota prot.n.3537 del 07/01/2021 degli Affari di Giunta e Consiglio è stata
inoltrata ai Consiglieri per l’approfondimento da parte degli stessi, con mail circoscrizionale in data 10/01/2021 e procede dando lettura ai presenti
del Regolamento.
Alle ore 12,42 il Consigliere Veneziano entra in collegamento video conferenza.
Terminata la lettura del Regolamento e non essendoci interventi in merito il Presidente Cuce’ passa alla lettura della proposta
deliberativa di espressione del parere e la pone in votazione procedendo con l’appello nominale dei presenti. I Consiglieri in

collegamento la approvano a maggioranza dei presenti con il seguente esito:
PRESENTI: n. 10 VOTANTI:n. 10 FAVOREVOLI:n.9 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci, Sciutteri, Signorino, Soffli,
Veneziano) ASTENUTI: n.1 ( Cuce’)
APPROVATA
Alle ore 13,50 il Consigliere Sciutteri abbandona il collegamento in modalità video conferenza.

Il Presidente Cuce’, prosegue la seduta facendo le congratulazioni ai componenti dell’Ufficio di Presidenza della 1^
Commissione appena eletti e ringrazia il gruppo dei responsabili come evidenziato dal Consigliere Geraci. Aggiunge che
preso atto della disponibilità manifestata dal Consigliere Fria ad assumere la presidenza di una Commissione anche se la
momento ciò non sia possibile per evidenti ragioni che conosciamo, chiede se esistono altre disponibilità al fine di
consentire il prosieguo dell’attività delle altre Commissioni che è disposto a convocare, in caso contrario si continua con i
lavori del Consiglio e della 1^ Commissione.
Il Consigliere Barresi ribadisce di aver ritirato la sua disponibilità ed il Presidente prende atto che nessuno vuole farsene
carico.
A questo punto chiede al Consigliere Sciutteri, essendo componente effettivo della 3^ Commissione se vuole delegare
il Consigliere Veneziano.
Il Consigliere Sciutteri si dice d’accordo, ed invia la delega tramite mail al Presidente che convoca la 3^ Commissione
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per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza il 28.01.2021 alle ore 11,30 in prima ed alle ore 12,30 in seconda convocazione.
Poi chiede informazioni sull’ ordine del giorno previsto nella seduta della 1^ Commissione del 28/01/21 il Consigliere
Signorino ricorda che gli argomenti previsti sono relativi alla viabilità provinciale bassa ed all’area attrezzata di Case Gialle.
In particolare il Consigliere Geraci ravvisa che nella nota che abbiamo già predisposto per codesta area noi chiediamo
che se fosse stata affidata a qualcuno è chiaro che avrebbe dovuto essere prima ripristinata e poi data in gestione.
Alle ore 13,14 il Consigliere Fria esce dal collegamento video conferenza.
Prende la parola il Consigliere Cacciotto per dire al Presidente che, alla luce delle dimissioni già presentate e protocollate
dal nostro Sindaco, ritiene che dovrebbe essere fatto un documento da parte del Consiglio Circoscrizionale e questo
perché, nel bene o nel male, siamo comunque tagliati fuori da qualsiasi dialogo politico o considerazione alcuna, per cui
ritiene che attraverso questo documento il Consiglio Circoscrizionale potrebbe assumere una certa posizione.
Il Consigliere Sciutteri dice che poiché queste dimissioni sono subordinate ad una conditio sine qua non , crede che trattasi
di una scelta personale e non politica che pertanto non considera.
Il Presidente Cuce’ rammentando che c’è una proposta in Consiglio Comunale da mettere ai voti non ritiene per scelta di
partito di entrare nel merito.
Alle ore 13,25 il Consigliere Carbone esce dal collegamento video conferenza.
Il Consigliere Signorino si dichiara favorevole a quanto detto da Cacciotto e disposto a firmare eventuale documento.
Alle ore 13,27 il Consigliere Sciutteri esce dal collegamento video conferenza.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente Cuce’, aggiorna il Consiglio a Martedì’ 02 FEBBRAIO 2021 ore 12,00 e
chiude la seduta alle ore 13,28.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa R. Angela BERTOLAMI

Il Presidente della Terza Municipalità
F.to Natale CUCE’

Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot.n.2021/15261 del 19/01/2021, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma Consiglieri del 26/01/2021.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 02/02/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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